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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL 
NUOVO CODICE DELLA STRADA APPROVATA CON DELIBERAZIO NE DI G.M. N. 
204 DEL 3.7.96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AGGIORNAMENTO 
DELIMITAZIONE - INDIVIDUAZIONE CAPISALDI DELLE STRA DE PROVINCIALI. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventinove del mese di Maggio alle ore 12:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                               
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso che: 
 
� Con deliberazione di G.M. n. 204 del 03.07.1996 veniva approvata 

la delimitazione dei centri abitati di questo comune ai sensi degli 
artt. 3 e 4 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, (nuovo codice della 
Strada) nonché del relativo regolamento di attuazione emanato con 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 modificato  con D.P.R.  del 16.12.1993 n. 
575, secondo l’elaborato planimetrico redatto dall’U.T.C.;  

� Con deliberazione di G.M.  n. 122 del 09.05.2000 veniva rettificata 
ed aggiornata la predetta delimitazione dei centri abitati, approvata 
con la deliberazione di cui sopra; 

� Con  successiva deliberazione di G.M. n. 222 del 01.09.2000 veniva 
integrata la precedente delimitazione dei centri abitati approvata 
con la deliberazione di G.M. n. 122 del 09.05.2000, allegando 
materialmente il nuovo elaborato grafico con le modifiche 
introdotte; 

Ravvisata: 

- la necessità di rettificare ed integrare la suddetta delimitazione 
dei centri abitati, in quanto vi sono ulteriori zone del territorio 
comunale densamente edificate, che presentano le 
caratteristiche di centro abitato; 

- altresì l’esigenza di individuare correttamente i tratti di strada di 
proprietà e competenza di altri enti, ricadenti nelle aree del 
territorio comunale, delimitate nel nuovo perimetro dei centri 
abitati;  

Visto l’elaborato grafico redatto a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, 
con il quale sono stati individuati i predetti tratti di strada ed i relativi 
capisaldi, ricadenti nella redatta delimitazione: 

●Via Vincenzo Di Meglio: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: incrocio con via Regina Elena – 
caposaldo terminale: Acquedotto del 600 denominato “Pilastri”;  
●Via Luigi Scotti: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 26; 
●Via Duca degli Abruzzi:  tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 151; 
●Via Cretaio: Primo tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale: 
Civico n. 4.; 



●Via Cretaio: Secondo tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n.9 – caposaldo terminale: 
confine con il territorio del Comune di Casamicciola; 
●Via Giuseppe Garibaldi: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 93; 
●Via Bosco dei Conti o via Nuova dei Conti: tratto di competenza 
dell’Amministrazione Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 57 – 
caposaldo terminale : Civico n. 69; 
●Via Vittorio Emanuele: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 32( incrocio di Piedimonte) 
– caposaldo terminale : Civico n. 100; 
●Strada provinciale Barano-Testaccio: tratto di competenza 
dell’Amministrazione Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – 
caposaldo terminale : Civico n. 31; 
● Via Croce Testaccio: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Piazza Testaccio – incrocio con via Astiere; 
●Via Maronti: tratto di competenza dell’Amministrazione Provinciale 
– caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : Piazzale dei 
Maronti; 
●Via Regina Elena: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 137; 

 

●Tratto di via Piano: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 16 – caposaldo terminale : 
Civico n. 30; 
●Via Tenente Conte: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Chiesa di San Sebastiano; 
●tratto di Piazza San Rocco: tratto di competenza 
dell’Amministrazione Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – 
caposaldo terminale : Civico n. 34; 
●Via Corrado Buono: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 55 – Ponte di Buonopane; 
●Via Angelo Migliaccio: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 145; 

 
Visti gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “ Nuovo Codice della 
Strada” come riformato dalla legge n. 120 del 29.07.2010 ; 



Acquisiti i pareri di cui all’art. 49  del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 

 
1) di  approvare per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art.  4 
del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni “Nuovo Codice della Strada”,  
l’aggiornamento della Delimitazione del Centro Abitato di cui 
all’elaborato grafico in scala  1:1000 con i relativi capisaldi delle 
strade di proprietà di altri Enti che attraversano il centro abitato, che 
si allega alla precedente tavola è ne costituisce parte integrante della 
presente  deliberazione;   
2) di individuare i seguenti capisaldi dei tratti di strada provinciali che 
attraversano il centro abitato: 
 

●Via Vincenzo Di Meglio: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: incrocio con via Regina Elena – 
caposaldo terminale: Acquedotto del 600 denominato “Pilastri”;  
●Via Luigi Scotti: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 26; 
●Via Duca degli Abruzzi:  tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 151; 
●Via Cretaio: Primo tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale: 
Civico n. 4.; 
●Via Cretaio: Secondo tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n.9 – caposaldo terminale: 
confine con il territorio del Comune di Casamicciola; 
●Via Giuseppe Garibaldi: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 93; 
●Via Bosco dei Conti o via Nuova dei Conti: tratto di competenza 
dell’Amministrazione Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 57 – 
caposaldo terminale : Civico n. 69; 
●Via Vittorio Emanuele: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 32( incrocio di Piedimonte) 
– caposaldo terminale : Civico n. 100; 
●Strada provinciale Barano-Testaccio: tratto di competenza 
dell’Amministrazione Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – 
caposaldo terminale : Civico n. 31; 



● Via Croce Testaccio: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Piazza Testaccio – incrocio con via Astiere; 
●Via Maronti: tratto di competenza dell’Amministrazione Provinciale 
– caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : Piazzale dei 
Maronti; 
●Via Regina Elena: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 137; 

 

●Tratto di via Piano: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 16 – caposaldo terminale : 
Civico n. 30; 
●Via Tenente Conte: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Chiesa di San Sebastiano; 
●tratto di Piazza San Rocco: tratto di competenza 
dell’Amministrazione Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – 
caposaldo terminale : Civico n. 34; 
●Via Corrado Buono: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 55 – Ponte di Buonopane; 
●Via Angelo Migliaccio: tratto di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale – caposaldo iniziale: civico n. 1 – caposaldo terminale : 
Civico n. 145; 

 
3) di inviare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 610/96, detta deliberazione 
agli enti proprietari di strade ricadenti nella presente delimitazione, al 
fine di consentire a codesti Enti proprietari di inviare entro il termine 
di pubblicazione, osservazioni o proposte in merito; 
4) di  stabilire  altresì,  che  dopo  la  trasmissione  agli  Enti 
proprietari delle strade diversi dal  Comune, la presente deliberazione 
con tutti i suoi allegati, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per trenta 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo del 30 
Aprile 1992 n.285; 
5) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere agli 
adempimenti conseguenti al  presente atto. 
6) dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di 
spesa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL.;.  
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
        



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  5/06/2012 al 20/06/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4162 del  5/06/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


